
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[Dott. Alberto Vacca] 

 

  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [Alberto Vacca] 
Indirizzo  [Via Antonio Lo Frasso n.° 8 – 09127 Cagliari – Italia] 
Telefono  +39 070.666688   

Fax  +39  
E-mail  albertovacca@studiovacca.com – PEC albertovacca.pec@legamail.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  01 Agosto 1977 

 

Sesso  Maschio 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 2006 esercito la professione di dottore commercialista in proprio nell’ambito della consulenza 

societaria e tributaria, fornendo alla propria clientela prestazioni di servizi diretti allo sviluppo ed 
al miglioramento organizzativo e gestionale delle imprese nelle diverse materie oggetto della 
professione.  
Nel dicembre dell’anno 2009 viene costituto lo Studio Associato “Sergio Vacca & Associati”, del 
quale sono, unitamente al Dott. Sergio Vacca e alla Rag.ra Magda Vacca, socio fondatore.  
Costituisce patrimonio dello Studio Associato la capacità di offrire servizi adeguati alle esigenze 
della clientela attraverso una assistenza di tipo globale, in grado di fornire soluzioni che integrino 
gli aspetti della consulenza amministrativa, contabile, societaria e fiscale con quella legale e della 
consulenza giuslavoristica, offrendo ai clienti un alto contenuto professionale e specialistico, 
proponendo soluzioni innovative, nel rispetto delle norme, capaci di dare alle imprese clienti 
strumenti e conoscenze per affrontare al meglio il mercato. 
 
Quale associato dello Studio “Sergio Vacca & Associati” ho potuto collaborare in importanti 
pratiche di liquidazione, maturando pertanto una comprovata esperienza e competenza tecnica, 
giuridica e amministrativa.  
In particolare, ho potuto collaborare in pratiche di liquidazione volontarie relative a società di 
capitale e consorzi a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta affidati ad altro 
Partner senior dello Studio, Il Dott. Sergio Vacca, che è stato nominato Liquidatore delle seguenti 
imprese: 
- Co.R.i.Sa. Soc. Cons. a r.l. – Centro Ricerche dell’Università di Sassari in Alghero – 
Tramariglio (indicato dall’Università di Sassari) 
- COREOR Soc. Cons. a r.l. – Industria agroalimentare di Oristano (indicato dalla 
Regione Sarda, Assessorato Agricoltura) 
- CANTINA SOCIALE DI SERRAMANNA Soc. Coop. a r.l. – vitivinicola (indicato dalla 
Regione Sarda, Assessorato Agricoltura) 
- SOCIETÀ DEL TEATRO SRL (nominato dalla Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari); 
- GOLFO DEGLI ANGELI SPA (nominato dalla Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari); 
- LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA SARDEGNA – SOC. CONS. A 
R.L (indicato dalla Camera di Commercio di Cagliari). 
Ha, inoltre, collaborato nelle procedure giudiziali curate all’interno dello studio dall’altro partner 
Dott. Sergio Vacca, quale Liquidatore Giudiziale nominato dal Tribunale di Cagliari, nelle 
procedure di: 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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- CONCORDATO PREVENTIVO DELLA CISTOS SPA, operante nel settore dell’edilizia 
turistica e residenziale; 
- CONCORDATO PREVENTIVO DELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI VIRGILIO VARGIU 
SAS, per la liquidazione di un’importante area adiacente all’Aeroporto di Cagliari Elmas. 
In tali pratiche ha svolto una collaborazione attiva acquisendo una significativa ed importante 
esperienza, anche pratica, partecipando alla redazione dei bilanci iniziali di liquidazione, alla 
predisposizione di programmi per gestire le procedure con criteri di economici e trasparenza per 
il miglio realizzo delle attività in favore dei creditori e dei Soci. 
 
Ho ricoperto e ricopro attualmente la carica di amministratore unico e di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione in società di capitali, nonché di sindaco effettivo in diverse società di medio 
grandi dimensioni. 
 
Ho ricoperto l’incarico di Presidente del Collegio sindacale di Sardegna Ricerche, Agenzia che 
persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo 
tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia, 
efficienza, imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli 
organismi di ricerca per il triennio 2011/2013. 
 
Ricopro l’incarico di componente il Collegio dei revisori dell’ASAPAL (L’Agenzia sarda per le 
politiche attive del lavoro) cui è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle 
misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 
maggio 2016 n. 9, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta 
regionale, per cinque anni a decorrere dal 23.12.2019. 
 
Su incarico dei Tribunali di Cagliari e di Oristano ho svolto e svolgo l’attività di Curatore 
fallimentare e di Commissario Giudiziale occupandomi, tra le altre attività, della liquidazione 
dell’attivo fallimentare.  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  dal 06.04.2006 
Iscritto con il n. 832 alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 
circondario del Tribunale di Cagliari, al Registro dei Revisori Contabili ore Revisori Legali, 
all’elenco dei Revisori Legali dei conti degli Enti Locali, all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il 
Tribunale di Cagliari, all’elenco degli Arbitri della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di Cagliari. 
In regola con l’obbligo formativo previsto dall’art. 7, co. 1 del DPR n. 137/2012 relativo alla 
Formazione Professionale Continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili. 
In regola con l’obbligo formativo previsto dal D.lgs. n. 39 del 27.01.2010 relativo alla Formazione 
Professionale Continua degli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
In regola con l’obbligo formativo previsto dalla L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 relativo alla Formazione 
Professionale Continua degli iscritti nell’elenco regionale tenuto dalla Regione Sardegna – 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, dei Revisori Legali dei conti degli Enti 
Locali. 
Ho partecipato a diversi convegni e/o congressi, anche a livello nazionale, in qualità di relatore 
e/o moderatore.  
  

• Date (da – a)  dal 1997 – al 2002. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L’Università degli Studi di Cagliari – Facoltà 

di Economia – il 01 luglio 2002, riportando la votazione di 108/110 con una tesi dal titolo “Le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella realtà dell’impresa” – relatore Prof. Dott. 
Giuseppe Usai. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio con indirizzo in Economia Aziendale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  dal 1989 – al 1996.  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[Dott. Alberto Vacca] 

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma   di   Perito   Tecnico   Commerciale   conseguito   nell’anno scolastico 1995/96 presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Martini”, in Cagliari, conseguendo la votazione di 59/60. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buono] 

• Capacità di scrittura  [ buono] 
• Capacità di espressione orale  [ buono] 

  [ Spagnolo ] 
• Capacità di lettura  [ buono] 

• Capacità di scrittura  [ buono] 
• Capacità di espressione orale  [ buono] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Abituato a lavorare in team, non solo in relazione all’esperienza maturata nel corso della vita 
professionale, ma anche per la grande esperienza maturata all’interno dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, sindacato di categoria, che mi ha consentito di maturare 
importanti capacità relazionali e di conciliazione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ho maturato nell’ambito dell’attività professionale svolta, competenze nell’organizzazione e nella 
gestione dello studio professionale, nonché nell’ambito delle organizzazioni ed enti non profit. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Gli sviluppi dell’attività professionale sono sempre più incentrati sull’uso sistematico di sistemi 
informatici e delle più moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ho matura 
una significativa esperienza nell’uso dei software della famiglia Office e nell’ambito dell’attività 
professionale del software integrato PROFIS della Sistemi, nonché degli applicativi per l’invio delle 
pratiche telematiche agli Uffici delle Imprese (FedraPlus e Comunica) e dell’Agenzia delle Entrate. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A (moto); patente di guida B (auto); patente nautica entro le 12 miglia limitata a 

motore  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [Ricopro la carica di Presidente dell’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI 
CONTABILI di CAGLIARI per il mandato 2022 – 2026. 
 
Ho ricoperto la carica di Consigliere dell’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI 
CONTABILI di CAGLIARI per il mandato 2017 – 2020 (prorogata sino al 2022) con delega 
all’Aggiornamento Professionale e alla Formazione Professionale Continua. 
 
Ho ricoperto, per il mandato 2017 – 2020 (prorogata sino al 2022), il ruolo di Segretario 
dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito dal Consiglio 
dell’Ordine nella seduta del 7.3.2017, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012 ed iscritto, 
in data 9 agosto 2017, al numero progressivo 126, nella sezione A del Registro ministeriale degli 
Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 
2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202, presso il Ministero della Giustizia. 
 
Ho ricoperto, per i mandati 2016 - 2018 e 2018 – 2020, la carica di Consigliere e Segretario della 
Fondazione “CENTRO STUDI UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI”, 
nel triennio ente no profit che ha come scopo la promozione e lo sviluppo di ricerche, pubblicazioni, 
attività di formazione, convegni, nonché la realizzazione di strumenti e supporti didattici e/o 
lavorativi, con particolare attenzione alla crescita professionale ed alla formazione dei giovani 
dottori commercialisti. 
 
Ho ricoperto, nel triennio 2011-2014, la carica di Coordinatore Regionale UNGDCEC delle Unioni 
della Sardegna su nomina della Giunta Nazionale UGDCEC. 
 
Ho ricoperto la carica, prima di semplice consigliere, poi di segretario per divenire, nel luglio del 
2010, Presidente dell’UGDCEC di Cagliari, sino al novembre 2011 quando a seguito della nomina 
quale Coordinatore Regionale ho rassegnato le dimissioni da tutte le cariche nel Direttivo 
dell’Unione locale.] 
 
Cagliari, 22 novembre 2022  
 
Il sottoscritto acconsente alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 
 
Il sottoscritto Alberto Vacca, nato a Cagliari (CA) il 01.08.1977, domiciliato presso il proprio studio 
in Cagliari alla via Antonio Lo Frasso n. 8, C.F. VCCLRT77M01B354P, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate 
nel presente CV ed autorizza al trattamento dei dati personali. 

  
   
  (alberto  vacca) - firmato 


